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 Sezione 3  

 Rilevamento del segnale (Signal 

Detection)  

 Art. 107 nonies (107h) 

  

Direttiva 2010/84/UE 
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Regolamento  (UE) N. 1235/2010 

• Nei considerando: 
......Le attività di FV esigono l’istituzione di condizioni uniformi per quanto 

riguarda.........i requisiti minimi per il monitoraggio della banca dati EV al 
fine di determinare la presenza di rischi nuovi o il cambiamento degli 
stessi..... 

 
• Art. 87 bis 
.....la Commissione adotta misure di esecuzione di cui all’art. 108 della 

direttiva 2001/83/CE per disciplinare i settori seguent 
 ...... 
 d) requisiti minimi per il monitoraggio dei dati inseriti nella bancadati EV 

al fine di stabilire se esistano rischi nuovi o se i rischi si siano modificati 
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• Nei considerando: 
......l’identificazione dei segnali deve seguire una metodologia 

riconosciuta......è necessario: 
– definire il processo di gestione dei segnali.... 
– stabilire requisiti comuni per l’identificazione dei segnali 
– chiarire i ruoli di SM, EMA e MAH  

 
• Capo III Artt. 18-24 
 

 

Regolamento di esecuzione (UE) N. 520/2012 
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GVP - Module IX – Signal management 
 



 Report of CIOMS Working Group 165 VIII on Practical Aspects of 
Signal Detection in Pharmacovigilance (CIOMS, Geneva 2010) 

 

 Guideline on the Use of Statistical Signal Detection Methods in 
the EudraVigilance Data Analysis 167 System 
(EMEA/106464/2006 rev. 1). 

….. altri documenti di riferimento 



Definizione di segnale 

Information that arises from one or multiple sources 
(including observations and experiments), which suggests a 
new potentially causal association, or a new aspect of a 
known association, between an intervention and an event or 
set of related events, either adverse or beneficial, that is 
judged to be of sufficient likelihood to justify verificatory 
action. 

 

Report of the Council for International Organisations of Medical Sciences  
Working group VIII Practical Aspects of Signal Detection in 

Pharmacovigilance  
(CIOMS, Geneva 2010) 
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 È una ipotesi (sospetto più o meno forte) di una possibile 

correlazione farmaco-evento avverso, 

 non stabilisce che tra il farmaco e l’evento c’è una correlazione 

causale,  

 ma suggerisce che sono necessarie ulteriori indagini per chiarire 

l’associazione osservata 

 è una “istantanea” e cambia nel tempo 

 dovrebbe essere tempestivo e credibile allo stesso tempo 

 

 

Un segnale  
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• Pubblicazioni scientifiche (case report, case series, ecc.) 

• Monitoraggio intensivo 

• Segnalazione spontanea 

• Prescription Event Monitoring  

• Studi di farmacoepidemiologia 

Da dove emerge un segnale? 



• si evidenzia un rischio precedentemente non noto - Es. Osteonecrosi 
da bifosfonati 

 

• aumenta la frequenza o la gravità di un rischio noto (rischio noto 
differente dalle aspettative attuali dal punto di vista quantitativo o 
qualitativo ) - Es. Ticlopidina e reazioni ematologiche 

 

• si identifica un nuovo gruppo a rischio - Es. Gadolinio e Fibrosi 
sistemica nefrogenica (NSF) o Dermopatia nefrogenica fibrosante 
(NFD) in paz con insufficienza renale grave 

Un segnale emerge quando:  



 
 Presenza nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 

 
 

Quando una ADR è “nota”? 



 

QUANTE SEGNALAZIONI SONO 

NECESSARIE PER GENERARE UN 

SEGNALE? 



N° di segnalazioni per generare un segnale 
  
 Generalmente è necessaria più di una segnalazione per identificare un 

segnale, il numero delle segnalazioni necessarie può variare a  seconda 
della  

 
gravità del caso  
qualità dell’informazione  
possibile evidenza da altre fonti (per es. farmacologiche) 

 
 

• In casi eccezionali, una singola buona segnalazione (per es. con un 
rechallenge positivo) può essere un valido segnale. 
 
 



N° di segnalazioni per generare un segnale 
 
 I segnali possono provenire anche da pochi casi e anche se non sono 

statisticamente rilevanti possono rappresentare un allarme 
  
 
 If no signal is produced at the end of the analysis it is not possible to tell 

whether this is because the signal does not exist or because insufficient 
data are being analysed 
 
 
 

•  ABSENCE OF EVIDENCE IS NOT EVIDENCE OF ABSENCE !! 
 
 
 



 
Che tipo di misure possiamo utilizzare per 
generare un possibile segnale di “allarme”, 

cioè una deviazione dall’atteso per 
frequenza e/o gravità? 

 
 



I metodi tradizionali (screening manuale dei casi individuali) sono 
generalmente usati per piccoli numeri di segnalazioni.  

Focalizzare l’attenzione sugli eventi rari, gravi e farmaco-indotti (S. Lyell o S. 
Stevens Johnson) 

  

 

I metodi statistici sono usati soprattutto per analizzare grandi quantità di 
segnalazioni. L’uso di parametri statistici è utile per una prima selezione dei 
segnali 



I METODI STATISTICI 
• Per fare un esempio: 

•  nel primo trimestre del 2001, il Centro di Monitoraggio di Uppsala 
dell’OMS, aveva ricevuto 55.038 case-reports di differenti 
combinazioni di farmaco-reazioni avverse. 

• Di questi, 19.685 associazioni erano più frequentemente riportate 
ed eccedevano un determinato criterio quantitativo (soglia). 

• Durante quel primo trimestre avevano raggiunto questa soglia, per 
la prima volta, solo 2.109 di queste associazioni. 

• Di queste “nuove associazioni” 746 erano state definiti come 
“termini critici” dal WHO-ART. In questo modo, le 55.038 
combinazioni farmaco-reazione avversa erano state ridotte a 746 
per ulteriori controlli. 

55.038 

 

19.685 

 

2.109 

 

746 

 



METODI STATISTICI 
La selezione dei dati attraverso parametri statistici:   
Vantaggi: 

 Non è influenzata dalla conoscenza e da eventuali errori di chi 
analizza i dati 

 Obiettiva 
 Trasparente  
 Riproducibile.  

Svantaggi: 
 il meccanismo di selezione è puramente quantitativo  
 Si possono perdere delle associazioni “vere” perché statisticamente 

non superano il valore soglia 
 non ci sono considerazioni di tipo medico o farmacologico 

 



• Quando si parla di calcoli statistici, privi di qualsiasi valutazione clinica, 
piuttosto che usare il termine di “Segnale” si dovrebbe usare il 

 
Signals of Disproportionate Reporting (SDR) 

= 
 “disproporzionalità”o maggiore di quanto atteso 

 
• I risultati di analisi puramente statistiche riflettono semplicemente una 

“tendenza di segnalazione”, che potrebbe essere funzione di numerosi 
fattori non causali (confondenti, statistica di rumore).  

Signals of Disproportionate Reporting (SDR) 
 



Metodi di Disproporzionalità 

Metodo statistico che genera un segnale quando un particolare 
evento avverso è riportato in maniera relativamente più 
frequente associato ad un farmaco piuttosto che ad altri. 

 

Si fa un’assunzione a priori che le combinazioni che stiamo 
cercando siano più frequenti dell’atteso. 



PRR 



Disproporzionalità 

Il PRR misura le relazioni tra farmaco e ADR sulla base di un incremento relativo 
della proporzione di casi individuali collegati con un evento avverso. 

 

Questo non implica necessariamente un nesso causale tra il farmaco e l’evento.  

 

Non tiene in considerazioni i farmaci concomitanti 

 

Un segnale identificato con metodi statistici quantitativi dovrebbe essere sempre 
verificato  





Valori soglia per generare un segnale 



Steps del processo di analisi dei SDR 

1) Signal of Disproportionate Reporting 
2) Controllo del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) 
3) Identificazione di potenziali duplicati 
4) Controllo di qualità delle segnalazioni(completezza delle 

informazioni, corretta codifica…) 
5) Valutazione clinica 
6) Richiesta di eventuali ulteriori informazioni 
7) Ricerca di ulteriori informazioni in: letteratura, SUSARs, PSUR, 

Studi post-marketing, Risk Management Plan 
8) Comunicazione agli operatori sanitari 



I risultati di un analisi statistica necessitano sempre di : 
 
un controllo di qualità  

• presenza di duplicati  
• completezza delle informazioni  
• esattezza della codifica dei dati 

 
una valutazione dal punto di vista clinico 

• Solo dopo la valutazione clinica, un “segnale statistico” (segnale di 
disproporzionato reporting) può essere considerato come un 
“potenziale segnale” legato alla sicurezza del medicinale che 
richiede ulteriori analisi. 

 
I risultati statistici necessitano sempre di una valutazione clinica.  

Un segnale è più di una semplice associazione statistica !! 
 
 

La valutazione del segnale 



La correlazione tra un farmaco e un evento 
avverso è spesso difficile da individuare 

 • La scoperta di un nuovo effetto avverso può essere ostacolata o 
ritardata da varie circostanze, per esempio, quando: 
 
- La frequenza dell’evento avverso è bassa 

 
- la frequenza attesa dell’effetto è (relativamente) alta 

 
- La frequenza di esposizione al farmaco è bassa  

 
- Non c’è una “suggestive” correlazione temporale o di dose 



Il processo di gestione dei segnali 
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….. tramite una metodologia riconosciuta 



…. con ruoli e responsabilità ben definiti 
I titolari di aic (MAH), l’Agenzia europea dei medicinali (EMA) e le 

National competent authorities (NCA) sono tenuti a: 

– eseguire un continuo monitoraggio dei dati in Eudravigilance (EV) 

– cooperare nel monitoraggio dei dati in EV 

–  (MAH) informare NCA e EMA su emerging safety issue 
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EMA 

NCA 

MAH 



…. con ruoli e responsabilità ben definiti 
Differenze tra NAP (dir. 2001/83) e CAP (reg. 726/2004) 

 
– NAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dagli Stati 

membri nominati come leader e co-leader per il monitoraggio 
di tali sostanze in EV 

 
– CAP: il monitoraggio dei dati in EV è effettuato dall’EMA 

insieme al Rapporteur del PRAC  
 

 Tutti gli Stati membri sono responsabili del 
monitoraggio dei dati di EV 



 
 L’AIFA per l’attività di identificazione del 

segnale si avvale della collaborazione dei 
Centri Regionali di Farmacovigilanza 

AIFA 

Basilicata Campania Emilia 
Romagna Lazio Liguria Lombardia Sicilia Toscana Veneto 



1. Detection 

2. Validation and Confirmation 

3. Analysis and Prioritisation 

4. Recommendation for action 

5. Exchange of information 

….gli step 



L’identificazione del segnale 

Attraverso la combinazione di  
 

• Metodi statistici 
 

• Review degli Individual Case Safety Reports (ICSRs) 
 
 
Il processo inizia con la predisposizione del file electronic 
Reaction Monitoring Report (e-RMR) 
 



Il file eRMR 
1. File Excel 

2. E’ predisposto dall’EMA 

– ogni 30 giorni per tutti i principi attivi 

– ogni 15 giorni per i principi attivi sottoposi a monitoraggio  

 addizionale ed altro  

3. Strumento per facilitare lo screening dei dati in EV  

4. Non è uno strumento per la valutazione dei segnali 

5. Si riferisce a un determinato periodo temporale ma contiene anche tutti i 
dati in EV (EVPM + EVCTM) 

6. Elenca le coppie principio attivo-evento avverso accorpato a livello di PT  
e per ogni coppia anche informazioni di tipo statistico 
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Identificazione, validazione e conferma per i NAP 

EMA 

AIFA 

CRFV 

AIFA 

AIFA e CRFV 

EPITT 

Predisposizione eRMR 

Distribuzione eRMR 

Analisi eRMR, letteratura e RCP 

Analisi degli ICSR in EV 

1. Valutazione ed predisposizione 
Assessment Report 
 

2. Inserimento, validazione e 
conferma del segnale 



Identificazione, validazione e conferma per i CAP 

EMA 

EPITT 

Rapporteur 
PRAC 

1. Predisposizione eRMR 
2. Distribuzione eRMR 
3. Analisi eRMR, letteratura, 

RCP, ICSR in EV 
4.  Valutazione e predisposizione 

AR 
5. Inserimento e validazione in 

EPITT 

Conferma del segnale 



Tracking in EPITT  

 Devono essere sistematicamente registrati e tracciati tutti i segnali 

individuati, validati, confermati, prioritizzati, valutati, tempistiche, 

decisioni, azioni, etc… 

 
NCA 

 

 
EMA 

 



• La conferma del segnale può essere fatta solo 
dallo SM lead (per i NAP) o dal Rapporteur del 
PRAC (per i CAP) 
 

• Per i segnali non confermati è necessario fornire 
una giustificazione 
 

• I segnali devono essere confermati al massimo 
entro 30 giorni dal loro ricevimento 
 

• Tutti i segnali confermati sono trasmessi al PRAC 

Segnali 
confermati 

PRAC 

La conferma 



La prioritizzazione 

 La priorità di un segnale è stabilità dal PRAC 

 

 L’esito della prioritizzazione deve essere inserito in EPITT con 
una relativa giustificazione del livello di priorità attribuito. 

 

 L’esito della prioritizzazione deve includere una 
raccomandazione  per la tempistica di gestione. 

 
PRAC 

 



La valutazione 

 Valutare ulteriormente il segnale validato al fine di decidere se è 
necessario raccogliere ulteriori dati o prendere una azione regolatoria 

 

 Questa valutazione è eseguita a livello del PRAC 

 

 La valutazione del segnale può anche concludere che non c’è correlazione 
tra farmaco ed evento. 

 

 Al termine di questa valutazione il PRAC emette una raccomandazione 

PRAC Raccomandazione 



La raccomandazione per l’azione 

Può includere  

 Misure regolatorie (variaz, sosp…..) 

 Richiesta al MAH di ulteriori informazioni 

 Periodico riesame del segnale 

 Ulteriori indagini o attività di minimizzazione del rischio 

 Conduzione di un PASS 

 + tempistica di azione 



Dalla valutazione all’azione 

 
Raccomandazione 

PRAC 
 

 
CHMP 

 

 
CMDh 

 

CAP 

NAP 

1. Ulteriore valutazione 
dal MAH 

2. Ad-hoc PSUR  
3. PASS 
4. RMP 
5. Misure minimizzazione 

rischio 
6. Variaz, sosp, revoca o 

non rinnovo aic 
7. Art. 31 
8. USR 
9. Ispezione 
10. Monitoraggio 

addizionale 



Scambio di informazioni 

L’esito della valutazione dei segnali deve essere 
comunicato al pubblico (operatori sanitari e pazienti) e ai 
MAH coinvolti 

 
Esito della 

valutazione del 
segnale 

 

 
Pubblico 

 

 
MAH 

 



Esempi di alcuni segnali con Italia LMS/Rapp 
• Sunitinib – SUTENT (Antineoplastic agents, protein kinase inhibitors) = 

Pneumatosis Intestinalis 

• Telmisartan = Rhabdomyolysis 

• ACE - inhibitors = Hallucinations  

• Digoxin = Mortality in patients with atrial fibrillation 

• Medicines containing aliskiren – Rasilamlo, Rasilez, Rasilez HCT (renin 

inhibitor) = Severe hyponatraemia leading to neurological symptoms 

• Nicardipine (calcium ion antagonist) = Acute pulmonary oedema during 

off-label use in pregnancy (as tocolytic) 



Esempi di alcuni segnali con Italia LMS/Rapp 
• Thiocolchicoside (Skeletal Muscle Relaxant) = Risk of Genotoxicity 

• Zolpidem = Risk of next-morning impairment after use of insomnia drugs; 

FDA requires lower recommended doses for certain drugs containing 

zolpidem 

• Nicardipine (dihydropyridine-type calcium channel blocker) = 

Thrombocytopenia 

• ROXITHROMYCIN (Macrolides) = Rhabdomyolysis secondary to 

interaction with statins  

• ROXITHROMYCIN (Macrolides) = Hearing Disorders 



CONTATTI 

Laura Sottosanti 

Phone:  +39 (0)65978-4329 

e-mail: l.sottosanti@aifa.gov.it 

www.agenziafarmaco.gov.it 

Grazie dell’attenzione 
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